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PREMESSO CHE 
 

 

Che lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7marzo 2013 e
ss.mm.ii.,alla luce dei principi programmatici favorisce la valorizzazione dell’associazionismo che concorre alla
promozione della crescita culturale e sociale dei cittadini;

 

Che il territorio del Municipio Roma II risulta essere particolarmente ricco di organismi operanti nel settore sociale,
culturale, educativo e sportivo;  

 

che con Delibera del Consiglio municipale n. 7 del 21/02/2020 si è inteso ripristinare il Registro della Cultura e
modificarne la denominazione in “Registro dell’ Associazionismo Culturale e Sportivo”;

 

che è stato predisposto e approvato con D.D. n. 461 del 9/03/2020, l’Avviso Pubblico per l'istituzione del
“REGISTRO DELL’ ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SPORTIVO” del Municipio Roma II con scadenza il
30/06/2020, che prevede l’inclusione di  tutti i soggetti giuridici e gli operatori del settore culturale/artistico e sportivo
che hanno sede e/o operano nel  territorio municipale;

 

che si è preso atto delle richieste di adesione pervenute nei tempi e nei modi previsti dal citato Avviso e si è giunti alla
compilazione di due elenchi distinti denominati Allegato A, adesioni delle associazioni artistico/culturali e Allegato B,
adesioni delle A.S.D.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che l’iscrizione al Registro non costituisce titolo di preferenza per l’Amministrazione di Roma Capitale;

 

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione;

 

che ai fini della pubblicazione sul sito del Municipio, tutti gli Organismi hanno firmato e allegato alla richiesta il
modulo per la protezione dei dati personali;

 

che i dati forniti saranno trattati e regolati dalla normativa sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo 679 del 2016;

 

 Visto il T.U.E.L.approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;

 

 
rif: 202000037746 Repertorio: CB /1330/2020 del 18/09/2020 Pagina 2 di 4

 



 

Visto lo Statuto del Comune di Roma e successive modifiche;

 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione n. 10/1999;

 

Vista la Delibera del Consiglio Municipale n. 7/2020;

 

vista la Legge 241/1990 s.m.i.;

 

visto il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare gli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per l’istituzione del
“REGISTRO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SPORTIVO del Municipio ROMA II”,

 

di pubblicare i due elenchi (sport e cultura) sul sito del Municipio in modo da renderlo sempre fruibili per i cittadini e
per le associazioni dei settori della cultura e dello sport, che ne facciano strumento di confronto e condivisione;

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi art 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché art.7 del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A.xlsx 

ALLEGATO_B.xlsx 

doc00440720200903145238.pdf 
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